
Nome e cognome _______________________ 

(del /i  figlio/i  di cui si chiede l’iscrizione) 

Età _______________ 

 

Nome e cognome dei fratelli                Età 

_____________________                ____ 

_____________________                ____ 

 

Nome e cognome del Papà  ___________________ 

Indirizzo________________________________ 

Tel.  ______________________ 

Mail   _____________________ 

 

Nome e cognome del Mamma  _________________ 

Indirizzo________________________________ 

Tel.  ______________________ 

Mail   _____________________ 

 

Per ogni iscrizione è indispensabile il consenso di en-
trambi i genitori 

 

Firma del Padre  _________________________ 

Firma della Madre   _______________________ 

Scheda 
di iscrizione 

GRUPPi DI PAROLA 

 

Per figli di genitori 

separati 

o in via di separazione 
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"Il figlio ascoltato sarà 

riconosciuto come qualcuno 
che ha il diritto di pensare e 
non sarà il depositario della 

solitudine" (F. Dolto) 

SAREMO SEMPRE  

I TUOI GENITORI 



Che cos’è? 
Nel periodo della separazione dei genitori i figli 
possono talvolta essere i più vulnerabili e 
confusi: non capiscono cosa stia succedendo e 
temono di essere abbandonati, o di essere la 
causa di ciò che avviene. 
In questo contesto i gruppi di parola, divisi per 
età dei bambini e dei ragazzi, rappresentano 
uno spazio in cui poter esprimere ciò che vivo-
no, attraverso la parola, il disegno, i giochi di 
ruolo, le fiabe e la scrittura. 
Ancora, nel gruppo, i bambini-ragazzi possono 
porre domande e dare voce alle emozioni 
(paura, rabbia, tristezza, ecc). 
 

 

Perché è utile? 

• Per avere uno spazio di ascolto 

• Per mantenere un legame con entrambi i 
genitori separati 

• Per essere informati e rassicurati 

• Per vivere bene la riorganizzazione familiare 

• Per trovare sostegno tra gli altri coetanei 

• Perché l’appartenenza ad un gruppo dà 
sicurezza 

 

Quanto dura? 
Si terranno 4 incontri di 2 ore ciascuno circa, a 
cadenza settimanale. 
L’ultimo incontro prevede lo svolgersi di due 
momenti: il primo solo con i bambini/ragazzi, 
il secondo anche con i genitori per uno scambio 
tra figli e genitori. 
 
I GENITORI POSSONO RICHIEDERE DEI 
COLLOQUI O POSSONO PARTECIPARE A 
GRUPPI PER GENITORI SEPARATI 
 

Quando? 
Età 6-11 anni 

Lunedì 13, 20, 27 febbraio e 6 marzo 2017 
dalle 17.15 alle 19,00 

Presso il Consultorio Familiare Bolognese - 
Bologna 

 

Età 11-16 anni 

Lunedì 20, 27 marzo, 3 e 10 aprile 2017 

dalle 17,oo alle 19,00 

Presso Associazione Le Querce di Mamre - 
Casalecchio di Reno 

 

Età 16-20 anni 

Giovedì 23 febbraio e 2, 9 e 16 marzo 2017 

dalle 15,oo alle 17 

Presso Associazione Le Querce di Mamre - 
Casalecchio di Reno 

 

 

tel. 051-6145487 

info@consultoriobolognese.com 

Consultorio Familiare 
Bolognese 

Via Irma Bandiera, 22/A 
Bologna  

Per informazioni e contatti 

Gruppi di Parola 
per figli di genitori 
separati o in via di 

separazione 

Come? 
Il gruppo andrà da un minimo di 4 a un 
massimo di 8 partecipanti. 

Si rispetterà l’ordine di arrivo delle iscrizioni, 
previa compilazione del modulo allegato. 
 
È’ necessaria la firma di entrambi i genitori. 
 
NON SONO AMMESSI PIÙ DI DUE FRATELLI  
NELLO STESSO GRUPPO. 

Ass. Familiare 
Le Querce di Mamre 

Via Marconi, 74 
Casalecchio di Reno 

Casalecchio di Reno (Bo) 

tel. 334-7449413 
info@lequercedi.it 


